COMUNICATO STAMPA
FRIULHOBBY – “EURO-SPORT”
Mortegliano, 8-9 settembre. Si stanno ultimando i preparativi per la manifestazione
internazionale di filatelia e memorabilia sportiva organizzata dall’UICOS in stretta
collaborazione con il Circolo Filatelico Morteano e l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici
e Azzurri d’Italia – sezione di Udine con il patrocinio del Comune di Mortegliano per la
realizzazione di “FRIULHOBBY – “EURO-SPORT” che si svolgerà il secondo fine settimana
di settembre presso la palestra comunale.
Alla manifestazione saranno presenti molti collezionisti dell’Est Europa tra cui Repubblica
Ceca, Croazia, Germania, Russia, Slovacchia e Slovenia che hanno aderito con estremo
piacere all’evento per trascorrere due giornate all’insegna della filatelia e del collezionismo
sport-olimpico.
Di seguito l’intero programma.

FRIULHOBBY
EURO-SPORT
MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI
FILATELIA E MEMORABILIA SPORTIVA
“Le olimpiadi del collezionismo”
- OMAGGIO A EZIO PASCUTTI Sabato 8 settembre ore 9,00
- Apertura ufficio postale distaccato con due annulli speciali
-Apertura mostre:
- FILATELIA INTERNAZIONALE “TRE NAZIONI”
- “OLIMPIADI ITALIANE” Cortina 1956 – Roma 1960 - Torino 2006
- MATERIALE OLIMPICO torce, medaglie, maglie, divise
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- COLLEZIONI OPEN filatelia e memorabilia
- EZIO PASCUTTI IL NOSTRO CAMPIONE
ore 10,00
- Raduno dei collezionisti Olimpici e Sportivi di:
ITALIA – SLOVACCHIA – REP. CECA – RUSSIA CROAZIA – SLOVENIA
ore 17,30
- Presentazione ufficiale FRIULHOBBY EURO-SPORT
- Saluto autorità
- Saluto dei campioni presenti
- Rievocazione della carriera di Ezio PASCUTTI
- Presentazione del libro “MORTEGLIANO SPORTIVA”
- Premiazione degli espositori
ore 19,00
- INCONTRO CON I CAMPIONI OLIMPICI FRIULANI
per i quali sarà prodotta una cartolina per gli autografi
ore 20,00
- Cena ufficiale con ospiti e campioni
Domenica 9 settembre ore 9,00
- Apertura mostre
ore 10,00
- Apertura giornata internazionale di scambi di materiale
olimpico e sportivo
ore 13,00
- Pranzo dei collezionisti con prodotti tipici morteglianesi
ore 20,00 - Chiusura FRIULHOBBY EURO-SPORT
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